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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

DETERMINAZIONE 
N°. 711 del 16/10/2020 
 
Proposta N°  2966 del 16/10/2020 
 
OGGETTO: COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTO DI CANNIGIONE  

AFFIDAMENTO ISPEZIONI, RILIEVI, INDAGINI, PROGETTAZIONE, DD.LL. E 
SICUREZZA  NOMINA SEGGIO E COMMISSIONE DI GARA. CIG:8405451D95 
CUP: H37H17000010002 

 
Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 

Lavori Pubblici 

PREMESSO che: 

- Con Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 l’Arch. Antonello Matiz è stato individuato il 
Dirigente del Settore n° 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio; 

- In caso di assenza di quest’ultimo, è stato nominato sostituto il sottoscritto Arch. Mario 
Chiodino, già Dirigente del Settore n°2 del Comune di Arzachena; 

- Il presente provvedimento viene adottato dal sottoscritto in quanto il collega Arch. Matiz  risulta 
temporaneamente non in servizio; 

 

RICHIAMATI: 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07/11/2018 con la quale è stata approvata la 
nuova struttura amministrativa del Comune di Arzachena; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019, con la quale sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e 
relativi allegati; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2020, con la quale è stato approvato 
l’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2020/2022; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 13/02/2020, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2020/2022; 

- il D.Lgs. 267/200 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché tutti i provvedimenti di rimando emanati, in fase di 
emanazione o che dovessero essere emanati durante il periodo di vigenza del contratto; 

- il D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18.04.2016, n. 50”; 
- La legge  14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 (“sbloccacantieri”); 
- Linee Guida ANAC n. 1 (Rev. 1) - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) 
- Linee Guida ANAC n. 2 (Rev. 1) - Offerta economicamente più vantaggiosa (G.U. n. 120 del 25 

maggio 2018); 
- Il D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
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- La precedente determinazione n° 522 del 14.08.2020, con la quale è stato assunto provvedimento 
a contrarre per la procedura in oggetto; 

- L’avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 14.08.2020 sula piattaforma SardegnaCat e 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Arzachena; 

- La precedente determinazione n° 577 del 07/09/2020 con la quale è stato approvato l’avviso di 
rettifica all’avviso esplorativo posticipando il termine per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse alle ore 18.00del 13.09.2020; 

- La nota prot. 40538 del 10.09.2020 l’Arch. Matiz ha delegato il Geom. Alessandro F. 
Orecchioni, Funzionario del Servizio LL.PP., ad espletare la procedura di gara di che trattasi; 

- La determinazione n° 602 del 14.09.2020 con la quale sono stati forniti agli uffici gli indirizzi 
operativi per l’espletamento delle procedure di gara con misure alternative alla presenza in 
ufficio degli operatori economici interessati, in relazione alle misure di contenimento e 
prevenzione del contagio da Covid-19 previste delle attuali disposizioni; 

- La precedente determinazione N° 612 DEL 17.09.2020 con la quale è stato approvato il verbale 
di esame delle manifestazioni di interesse pervenute, è stato stilato l’elenco degli operatori idonei 
ed è stato assegnato a ciascuno di essi il codice numerico da utilizzare per la successiva 
estrazione  a sorte; 

- La precedente determinazione n°632 del 24.09.2020 con la quale è stato approvato il verbale di 
estrazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

- La lettera di invito prot. 43072 del 24.09.2020, con la quale, tra l’altro, sono stati stabiliti il 
termine del 14/10/2020 ore 18:00 per la presentazione delle offerte sulla piattaforma sardegnacat 
e la data del 19/10/2020 ore 9:00 per la prima seduta di gara; 

 

PRESO ATTO che: 

- la valutazione della busta di qualifica è affidata al Seggio di gara, composto da un Presidente e da 
due testimoni, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante; 

- la valutazione della busta tecnica e di quella economica è affidata ad una Commissione 
Giudicatrice, in quanto il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

- l’art 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., disciplina la composizione, i compiti e il 
funzionamento della “commissione Giudicatrice” nelle procedure di aggiudicazione di contratti 
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e prevede che la nomina sia effettuata attingendo dagli iscritti 
all’apposito Albo istituito presso l’ANAC; 

- l’applicazione del suddetto comma 3 è stata sospesa dalla legge 14/6/2019 n°55; 
- continua pertanto ad applicarsi l’art 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016, che stabilisce che fino 

all’operatività dell’Albo dei Commissari di Gara, la Commissione continua ad essere nominata 
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 
del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante; 

 

DATO ATTO che: 

- per i contratto suddetto può farsi ricorso alla professionalità interne dell’Ente; 
- che al fine di garantire maggiore trasparenza, il R.U.P. individuato per tale opera non farà parte 

del Seggio e della Commissione di Gara e che nella scelta dei soggetti da nominare verrà 
coinvolto il personale degli altri Servizi comunali al fine di garantire anche principi di rotazione 
nel espletamento delle procedure; 

- il termine ultimo di presentazione delle offerte, è scaduto e che, pertanto è possibile procedere 
alla nomina: 
� del Seggio di Gara composto dal Presidente e da due testimoni, preposto alla verifica delle 

offerte inserite a sistema, all’apertura della Busta di Qualifica per ciascun operatore 
economico, alla verifica della firma digitale dei documenti in essa allegati, alla verifica della 
regolarità del contenuto dei documenti stessi; 



 

 

� della Commissione Giudicatrice composta da tre componenti, preposta all’apertura e verifica 
del contenuto delle buste tecniche, alla valutazione di conformità della documentazione 
presentata nella Busta Tecnica con l’attribuzione dei relativi punteggi, alla lettura  e verifica 
delle offerte economiche; 

 

RITENUTO pertanto, di nominare i componenti del Seggio di Gara e della Commissione 
Giudicatrice così come riportato nel dispositivo; 
 

ACCERTATO che ai Commissari è stata richiesta la dichiarazione ex art. 47 DPR 445/200, circa 
l’assenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5 e 6 dell’art 7 del DPR 16/04/13 n° 62 e 
ss.mm.ii., di conflitto di interesse di cui all’art 42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o di qualsivoglia 
causa di astensione; 
 
ATTESO che, il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa e, pertanto non 
presenta aspetti contabili; 
 

DATO ATTO, altresì: 

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 
interesse; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 
- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 
sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 
del 26.01.2016; 

 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del 
Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio, giusto il disposto di cui agli artt. 
4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n°165, in combinato disposto con il Decreto nella premessa 
richiamato; 
 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 19.04.2017 n. 56; 

- le “Linee guida n° 4 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n° 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

- le “Linee guida n° 1 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con 
Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 

- le “Linee guida n° 5 Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 

- le “Linee guida n° 5 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 
aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018; 

- lo Statuto Comunale; 
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- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- la L.R. n. 8/2018; 
- la legge 55/2019; 
 
 

DETERMINA 

 

1) DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

1) DI NOMINARE il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice, preposti ai lavori di 
aggiudicazione alla Procedura negoziata telematica per “COMPLETAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA PORTO DI CANNIGIONE  AFFIDAMENTO ISPEZIONI, RILIEVI, INDAGINI, 
PROGETTAZIONE, DD.LL. E SICUREZZA”, da espletarsi attraverso la piattaforma elettronica 
istituita dalla Centrale di Committenza Sardegna e denominata SARDEGNACAT, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art 95 comma 
2 del DLgs 50/2016 e ssmmii nelle persone di seguito indicate: 
− Seggio di Gara: 

� Arch. Antonello Matiz – Dirigente del Settore 4, Presidente; 
� Geom. Alessandro Orecchioni – Responsabile del Servizio LL.PP., Commissario; 
� Ing. Lucia Pasella – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Manutenzioni, Commissario; 

− Commissione Giudicatrice: 

� Arch. Antonello Matiz – Dirigente del Settore 4, Presidente; 
� Geom. Alessandro Orecchioni – Responsabile del Servizio LL.PP., Commissario; 
� Ing. Lucia Pasella – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Manutenzioni, Commissario. 

 
2) DI NOMINARE Segretario verbalizzante, la Sig.ra Barbara Pagano – Collaboratore 

Amministrativo del Servizio LL.PP.. 
 

3) DI DARE ATTO che: 
� Per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti 

della Commissione; 
� È stata preventivamente acquisita, per i componenti della Commissione, la dichiarazione ex 

art. 47 DPR 445/200, circa l’assenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5 e 6 
dell’art 7 del DPR 16/04/13 n° 62 e ss.mm.ii., di conflitto di interesse di cui all’art 42 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o di qualsivoglia causa di astensione; 

� in ottemperanza all’art 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ssmmii, la composizione della 
commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti, saranno pubblicati ed 
aggiornati sul profilo committente nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi del 
D.Lg. 14 marzo 2013, n. 33. 
 

4) DI NON TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario in quanto privo di 
implicazioni contabili. 

 
L'istruttore: OrecchioniAlessandro 

 
 

Lavori Pubblici 

 
Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 

Arch. Antonello Matiz 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


